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Era il giorno della corsa che ha il difetto di 

arrivare nella città del festival canoro, lì 

Alberto fa il vigile e il custode del mercato dei 

fiori; ha un alloggio attiguo ai locali del 

mercato che gli è stato attribuito dal Comune 

perché possa intervenire sollecitamente. E lui 

l’ha presa sul serio.  

Lo chiamano alle 5.30 del mattino (il suo orario di servizio comincia alle 6, segnatevi il dato) perché il solito 

fenomeno, date le restrizioni alla viabilità dovute all’evento sportivo, ha parcheggiato proprio lì. Una bella linea 

Maginot tra gli operatori del mercato e i banchi. Non si passa più.  

Alberto si fionda giù dal letto, indossa i suoi abiti (è autorizzato a prendere servizio in borghese) e va a godersi una 

bella mezzoretta di viabilità e rimozioni sotto una pioggia torrenziale, e siccome non si fa mancare nulla lo fa gratis.  

Già, perché non ha passato il badge nella macchina marcatempo installata nella sua abitazione, lo farà soltanto al 

ritorno, mentre si toglie in fretta di dosso gli abiti fradici per sostituirli con l’uniforme. Sarebbe stato meglio un bel 

raffreddore, perché in quel frangente le telecamere installate dagli inquirenti lo immortalano nell’atto di timbrare 

senza indossare i pantaloni.  

Neanche lo avesse fatto con le forbici! Il filo della sua vita è tagliato. Cambia tutto. In peggio. Arrestato insieme ad 

altri dipendenti del Comune, abbandonato alla ferocia della canea dei pennivendoli in servizio permanente che lo 

esporranno per settimane al pubblico ludibrio come il vigile in mutande, accusato di avere abbandonato in un paio di 

occasioni il posto di servizio (una volta il telefono seguito era quello della moglie, un’altra volta era ai tiri comandato 

di servizio), licenziato. 

Era convinto, Alberto, che la salita più dura della Milano – Sanremo fosse il Poggio, uno strappo balordo messo lì 

a farti di legno le gambe poco prima dell’arrivo. E invece l’erta più aspra è ritrovarsi nel momento sbagliato nelle 

vesti di lavoratore al servizio della collettività, nel Paese dell’evasione fiscale colossale, della criminalità organizzata 

pervasiva, dei morti sul lavoro contati sulle 4 cifre ogni anno.  Prevale la commedia/dramma degli equivoci.  

E così succede ad Alberto di dover attendere anni perché un giudice annulli la “funambolica opera di valutazione 

dei labili indizi” restituendogli l’onore ma non ancora il posto di lavoro. 

Ora ti auguriamo un po' di pianura, Alberto, perché hai pedalato in salita, senza mollare, anche per noi. 


